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La mattina del 30 gennaio 1828, il conte Giuseppe Batthyány aspettava con 
ansia che arrivasse finalmente il momento di aprire i saloni per il suo gran 
ballo di Carnevale. Pensava che sarebbe stata una splendida festa, ma 
certamente non avrebbe mai creduto che sarebbe stata ricordata ancora alle 
soglie del Duemila.  
La sua casa, di cui resta ancora qualche traccia, si trovava alla fine del 
Borgo di Porta Orientale (oggi corso Venezia), sulla sinistra, tra i Giardini 
Pubblici e i Caselli; aveva un bel giardino ed un’ampia terrazza che si 
affacciava sulla strada; era stata costruita in epoca napoleonica dal generale 
bresciano Teodoro Lechi, arrestato poco la caduta di Napoleone per aver 
cospirato con altri generali contro l’Austria. Condannato al carcere e a 
pagare una fortissima ammenda, il Lechi aveva dovuto vendere la propria 
casa al conte Batthyány, ciambellano di Sua Maestà, che si era imposto in 
società come un allegro organizzatore di intrattenimenti.  
Per il carnevale del 1828, il conte ungherese aveva pensato ad un grande 
ballo in costume e l’invito era stato accolto con molto favore dalla nobiltà 
milanese. L’anno si preannunciava molto eccitante: passato il colera che 
aveva imperversato negli anni precedenti, morto il terribile Francesco I che 
aveva incarcerato Federico Confalonieri e costretto all’esilio molti 
gentiluomini milanesi, tutti attendevano l’incoronazione del nuovo 
imperatore Ferdinando che avrebbe dovuto svolgersi in Duomo in autunno, 
portando con sè clemenza verso i condannati e molti nuovi lavori pubblici 
come la ferrovia Milano-Venezia. Si parlava persino di rifare 
completamente la vecchia piazza del Duomo.  
Gli invitati giunsero numerosi, vestiti con i costumi più originali ed 
eleganti, quasi tutti ispirati al Rinascimento. L’autore di molti di quei 
costumi, il grande pittore Francesco Hayez, era vestito da “Giulio 
Romano”, il pittore del Palazzo Tè di Mantova. Il direttore del Protocollo 
Segreto, dott. Sandrini, era vestito da Otello e si era perciò tinto la faccia di 
cioccolata, ma chi ebbe la palma per il migliore gruppo storico fu la 
famiglia Belgioioso, che aveva voluto rievocare la corte cinquecentesca di 
Francesco I, re di Francia. La giovane coppia di sposi - Emilio e Cristina - 
erano vestiti da gentiluomo e da dama di corte. La mamma della sposa, 
marchesa Vittoria, indossava il costume da Diana di Poitiers, l’amante di 
Enrico II di Francia. Completavano il quadro l’amante di Vittoria, conte di 
Sant’Antonio e  il fratello dello sposo vestito da paggio.  



  

Spiccava su tutti la splendida amante dello sposo - Margherita Ruga - che 
Emilio cercava proprio in quel periodo di far convivere con Cristina. Fu 
invece l’ultima volta che le due donne si frequentarono: dopo poco 
Cristina, stufa della situazione, lasciò Milano e il marito per girare l’Italia e 
infine arrivò avventurosamente a Parigi dove trascorse dieci splendidi anni 
in compagnia di Chopin, Liszt, Balzac, de Musset e mille altri personaggi 
eccezionali di quel fortunato momento storico.  
Quella sera, però, tutti questi intrighi e malumori erano dimenticati grazie 
soprattutto allo sfarzo dei costumi, che erano davvero degni di essere 
ricordati, tanto che, poco dopo, uscirono ben tre libri a ricordare 
l’avvenimento, uno dei quali dedicato interamente proprio ai costumi degli 
invitati.1 
Un evento tanto luminoso, che passerà alla storia come il “Ballo del 
Romanticismo”, non sarebbe stato perfetto senza qualche ombra sinistra, 
qualche orribile spettro messo lì apposta per rendere più vivo il contrasto 
tra il bene e il male. Il personaggio perverso, vestito da Pietro Aretino (il 
geniale e maligno letterato del Cinquecento) si chiamava Gaetano Barbieri 
che imperversava nelle sale recitando terzine adulatorie del padrone di casa. 
Matematico e commediografo, traduttore dei romanzi di Walter Scott, il 
Barbieri, come si scoprirà molto più tardi, era in realtà una spia della 
polizia austriaca abile ad intrufolarsi tra la nobiltà per carpire ogni traccia 
di dissenso o di cospirazione. Peccato che la sua relazione segreta su questa 
serata sia andata irrimediabilmente perduta.   
 
1. Costumi vestiti alla festa di ballo data in Milano dal nobilissimo conte 
Giuseppe Batthyány la sera del 30 gennaio 1828, Milano, litografia G. 
Elena. 


